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CENTRO UNIVERSITARIO POLIFUNZIONALE 

LOCALITA’ PILE DEL COMUNE DI L’AQUILA 

 

1. Generalità 

 

 L’intervento prevede la realizzazione di un Centro Universitario Polifunzionale nella 

zona del Nucleo Industriale in località Pile, composto da una Mensa e relativi servizi ed 

una Sala Polifunzionale dedicata alle attività di ricerca e studio attraverso i supporti 

informatici ed il collegamento ad internet. 

Il sito su cui realizzare l’intervento è stato considerato ottimale per l’intervento previsto 

grazie alla sua facile accessibilità e visibilità. L’area presenta morfologia leggermente 

acclive degradante verso NE con pendenze inferiori al 5%. 

 La localizzazione prevista è da ritenersi particolarmente indicata per il suo facile 

raggiungimento dalla statale 17 e per una buona prossimità al centro della città di L’Aquila 

e dal centro universitario. 

 L’Autorità di Bacino, con nota 02.08.2010 prot. RA/147783 ha precisato che, a seguito 

di sopralluogo effettuato con rilievo di dettaglio dell’area, mediante utilizzo di 

strumentazione GPS, è emerso che l’opera ricade in area P1 e pertanto in essa è 

consentita, ai sensi dell’articolo 22 delle Norme di Attuazione del Pino Stralcio di Difesa 

dalle Alluvioni (PSDA), e che provvederà ad aggiornare le carte di pericolosità del PSDA in 

occasione della prossima variante al Piano stesso. 

 Con ordinanza n. 697 del 05.08.2010 il Sindaco di L’Aquila, al fine di consentire il 

ripristino delle attività di servizio agli studenti universitari, ha disposto, sia la 

delocalizzazione delle medesime sui terreni identificati al NCT dalle particelle catastali n. 

16 (frazione) del foglio 2 del Comune censuario di L’Aquila / Sez. Roio e n. 462 (frazione) 

del foglio 1 del Comune censuario di L’Aquila / Sez. Roio, della superficie territoriale 

complessiva di m2 3610, e sia la modifica della destinazione dei terreni in esame da “Zona 

commerciale e di servizi – Zona C” a “Zona per servizi sociali e consortili – Zona D”. 

 Il lotto ha una superficie complessiva tale da garantire una corretta disposizione del 

corpo di fabbrica, che comunque deve essere posizionato mantenendo le opportune 
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distanze dai confini, e lasciando sul retro spazio sufficiente per il percorso carrabile 

necessario al funzionamento della cucina e la creazione di un adeguato numero di 

parcheggi in funzione del personale operante nel Centro Polifunzionale. 

 Le superfici e le caratteristiche distributive dei locali e degli spazi interni e delle 

pertinenze sono state progettate secondo le vigenti norme per l’edilizia scolastica e per le 

Mense ed annessi. 

 La tecnologia costruttiva del Centro risponde essenzialmente a caratteristiche di facilità 

di inserimento paesaggistico, funzionalità e rapidità montaggio e di attuazione. Inoltre il 

Centro Polifunzionale deve rispondere alle norme vigenti e della sicurezza riguardanti 

l'eliminazione delle barriere architettoniche, le normative antincendio vigenti per la 

specifica destinazione d'uso, l'igiene, la sicurezza e l'ambiente, la normativa sismica, la 

normativa riguardante la realizzazione degli impianti tecnologici. 

Per una più agevole comprensione dell’intervento previsto sono di seguito descritti i 

singoli spazi e le scelte distributive effettuate per una loro razionale funzionalità. 

 

 

2. Articolazione delle funzioni 

 

 Il Centro Polifunzionale Universitario presenta pianta di forma rettangolare delle 

dimensioni di 21,30x42,00 m2, si eleva ad un solo piano fuori terra e presenta copertura a 

doppia falda.  

In esso trovano collocazione sia una Mensa con ammessa cucina e locali accessori, che 

una Sala Polifunzionale. 

 La Mensa è prevista per circa 220 posti, e pertanto la cucina è stata prevista con le 

attrezzature e gli spazi adeguatamente dimensionati.  

L’entrata della Mensa è prevista sul lato longitudinale ed è evidenziata da un pensilina, 

che amplifica lo spazio coperto che conduce all’ingresso, ove è previsto un ampio spazio 

atto a contenere le eventuali file si studenti in attesa di servirsi della Mensa. Il gruppo 

servizi è posto presso l’ingresso e prevede n. 4+4 servizi igienici più 1+1 per i 

diversamente abili e n. 2 ripostigli. All’interno della sala sono previsti n. 2 lavandini per 

l’eventuale consumo di acqua potabile e per il lavaggio della frutta.  

Il banco di distribuzione pasti è collegato alla cucina e presenta forma ad “L”. La Mensa è 

dotata di ampie finestre ed opportune uscite di sicurezza. 
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La cucina, oltre agli spazi necessari per la cottura e la preparazione dei pasti, è dotata di 

dispensa, celle frigo, area lavaggio, n. 2 spogliatoi per il personale, con relativi servizi 

igienici. E’ inoltre previsto un ufficio per attività amministrative legato alla gestione della 

Mensa con n° 2 postazioni informatiche.  E’ previst o un ingresso dal quale hanno accesso 

sia il personale amministrativo che il personale addetto alla cucina ed alla distribuzione dei 

pasti, che può entrare negli spogliatoi ed accedere alla cucina ed alla dispensa, entrambe 

con ingressi dedicati all’allontanamento dei rifiuti ed all’ingresso delle derrate. 

 

3. Sala Polifunzionale 

 

 La zona dedicata alla Sala Polifunzionale, di circa 83 m2, presenta n. 2 servizi igienici 

predisposti ed attrezzati per persone diversamente abili. In tale zona possono trovare 

spazio sia il ritrovo che lo studio: sono ipotizzate circa n° 28 postazioni informatiche di cui 

n. 3 predisposte per persone diversamente abili. La sala può essere utilizzata come sala 

lettura, studio e ritrovo e socializzazione e sarà dotata di apparati wireless e wifi, cablaggi 

e connettività, e di apparecchiature multimediali (PC, monitor HD, schermi motorizzati, 

video proiettori). 

Apposito locale è previsto per il centro stella della rete LAN. 

Sul lato SO in prossimità della Sala Polifunzionale è prevista la Centrale Termica. 

 

 

4. Sistemazioni esterne 

 

 Il progetto prevede la sistemazione generale dell’area di pertinenza a verde con 

parcheggi (n. 20 + n. 4 per persone diversamente abili) destinate alle autovetture che ai 

motocicli (n. 12) sia per il personale che per gli studenti, con recinzione, piantumazione di 

idonee specie arboree ed il posizionamento di sedute e panchine.  

I percorsi sono distinti per funzione e materiale. 

L’accesso all’area è previsto in calcestre stabilizzato, mentre il percorso pedonale, per 

accedere alla sala mensa è previsto in betonelle. Le aree di parcheggio sono previste o in 

geocelle o con moduli a graticcio prefabbricati per permettere e favorire comunque la 
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crescita di vegetazione erborea. Per l’accesso ai mezzi di distribuzione delle derrate ed 

allontanamento dei rifiuti è previsto un percorso dedicato, carrabile in asfalto. 

La vegetazione è prevista con specie arboree e piccoli arbusti con essenze locali, 

localizzati prevalentemente presso l’ingresso della mensa e comunque in prossimità della 

stessa per creare un ambiente visivo comunque gradevole anche per eventuali soste in 

attesa dei pasti. Anche nella aree di parcheggio ed in generale perimetralmente all’area, 

sono previste piantumazioni al fine di mitigare ed isolare il Centro dall’ambiente 

circostante. E’ prevista inoltre idonea illuminazione esterna di tutta l’area. 

 

 

5. Organismo strutturale 

 

 Nel limitato dettaglio specialistico del progetto preliminare, la struttura portante è 

prevista in acciaio, in quanto offre margini elevati riguardanti: 

-  sicurezza: il sistema ad ossatura portante in acciaio garantisce infatti ottima 

resistenza alle sollecitazioni sismiche; 

-  tempi di realizzazione: limitati per predisposizione in officina di elementi predefiniti, in 

contemporanea con la realizzazione del sistema fondale e della sua maturazione, 

montaggio di elementi di grandi dimensioni in tempi contenuti;  

-  durata nel tempo: l’impiego dell’acciaio conferma la sua validità e durata anche in 

condizioni estreme, mantenendo intatte le sue caratteristiche; 

-  risparmio e gestione: velocità di costruzione, abitabilità immediata, aspetto 

tradizionale, costi di realizzazione contenuti, ottimo confort, isolamento termo-

acustico, risparmio energetico. 

 E’ stata prevista una maglia strutturale di semplice realizzazione ed a n. 3 x 7 campate 

regolari, per permettere facilità di approvvigionamento di materiale e di montaggio. 

 

 

 

6. Pavimenti 
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 Per la Mensa e la Sala Polifunzionale il pavimento deve rispondere al principale 

requisito della durabilità e possibilmente ad un’immagine di opportuna modernità (lastre, 

pavimenti industriali resinati). Per i locali cucina, spogliatoi e servizi si prevede l’utilizzo di 

pavimentazioni e rivestimenti ceramici che assicurino elevati livelli di igienicità. 

 

 

7. Soffitti e coperture 

 

Si prevede la posa di controsoffitti, la finitura degli intradossi dei solai o l’utilizzo di 

pannelli d’impalcato prefiniti. Il requisito da privilegiare è quello legato al tema acustico, sia 

per la Mensa che per la Sala Polifunzionale, e quindi il raggiungimento di elevate 

prestazioni di fono assorbenza. Per quanto riguarda le coperture, si è adottato uno 

schema a doppia falda con pendenza  idonea a smaltire il carico di neve, considerata la 

particolare condizione climatica del sito, e pertanto le coperture sono previste con 

tecnologie dalle sicure prestazioni in termini di impermeabilizzazione (guaine bituminose 

ardesiate, coperture metalliche a nastro o lamiera grecata). 

 

 

8. Tamponamenti esterni ed interni e serramenti 

 

 Anche in questo caso lo spirito dell’intervento consiglia l’adozione di tamponamenti 

esterni prefabbricati a pannelli verticali o orizzontali con serramenti in alluminio, 

privilegiando l’aspetto prestazionale energetico e quindi la riduzione dei coefficienti di 

trasmittanza. 

 Per quanto riguarda i tamponamenti interni, sono previsti in pannelli in cartongesso. 

 

 

9. Dotazioni impiantistiche 

 

Impianti elettrici e speciali: oltre agli impianti ordinari di f.e.m. e di illuminazione, distinti per 

Mensa e annessi e Sala Polifunzionale ed annessi, si è previsto il cablaggio del Sala 

Polifunzionale con rete dati completa di tutti i componenti passivi ed attivi. 
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Impianti meccanici: in questa di fase di progettazione, rimandando alle fasi successive le 

considerazioni di dettaglio o di migliore approfondimento, si sono previsti impianti a 

tutt’aria distinti per la Mensa e annessi e per la Sala Polifunzionale ed annessi. 

Completano la dotazione l’impianto di scarico, di adduzione idrica, di rilevazione incendi e 

l’eventuale posizionamento di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. 

 

Impianti informatici e multimediali: la Sala Polifunzionale sarà altresì dotata di apparati 

informatici (PC, apparati di rete attivi e passivi) e di attrezzature multimediali (schermi, 

televisore, monitor HD). 

 Per quanto attiene alla parte impiantistica sarà valutata l’integrazione di pannelli solari 

termici e fotovoltaici; il complesso sarà altresì dotato di circuito di controllo visivo dell’area 

esterna e degli ingressi e di un sistema di allarme per gli interni. E’ inoltre prevista la 

predisposizione di impianto  

 

 

10. Quadro economico 

 

 L'importo completo a corpo dei lavori e progettazione, comprensivo del trasporto e posa 

in opera del C.U.P.P. e dei necessari degli arredi e attrezzature, nonchè delle necessarie 

opere di urbanizzazione, è fissato in € 1.545.000,00, di cui € 45.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. 

 

 

11. Tempi di realizzazione 

 
 Per la realizzazione delle opere, nonché la fornitura ed il montaggio, di arredi, 

attrezzature ed apparecchiature informatiche sono previsti 120 giorni naturali consecutivi. 

 
 
 
 


